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Gli strumenti del Programma di razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi nella PA 

 

 
Strumento Descrizione 

Convenzione La Convenzione quadro è un contratto, sulla base del quale le Imprese fornitrici s’impegnano ad accettare, 

alle condizioni e ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni, sino alla 

concorrenza di un predeterminato quantitativo - importo complessivo. Le Pubbliche Amministrazioni 

possono così emettere ordinativi on-line di fornitura direttamente nei confronti delle Imprese 

aggiudicatrici, con le quali intrattengono rapporti contrattuali autonomi. 

Accordo Quadro L’Accordo Quadro è un contratto concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori 

economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un dato 

periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. 

Mercato Elettronico 

della PA 
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è un mercato virtuale, disponibile 

unicamente attraverso la rete telematica, in cui l’Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia comunitaria(*), può scegliere tra prodotti simili, offerti da una pluralità di 

venditori che meglio rispondono alle proprie esigenze. Nell’ambito del MePA le Amministrazioni possono 

accedere ai cataloghi on-line e operare le opportune azioni comparative per effettuare ordini di acquisto 

diretti, negoziare prezzi e condizioni migliorative attraverso richieste di offerta ad hoc nonché procedere, 

da quest’anno, con trattative dirette.  

Sistema Dinamico di 

Acquisto della PA 
Il Sistema Dinamico di Acquisizione rappresenta, dal punto di vista teorico, un’evoluzione più sofisticata del 

Mercato Elettronico per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria(*), in quanto presuppone un 

sistema aperto e flessibile, ed è definibile come “un processo di acquisizione interamente elettronico, per 

acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, aperto a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di 

selezione e che abbia presentato un’offerta conforme al capitolato d’oneri”. 

(*) Soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto: euro 135.000 per le amministrazioni 

     aggiudicatrici che sono autorità governative centrali; euro 209.000 per amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali (art. 35 D.Lgs. 50/2016) 


